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MEMORIA DI S. LEONE MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA (b) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 17,20-25. 
In quel tempo, interrogato dai farisei: «Quando verrà il regno di Dio?», Gesù rispose: 
«Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o: 
eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi!». 
Disse ancora ai discepoli: «Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei 
giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. 
Vi diranno: Eccolo là, o: eccolo qua; non andateci, non seguiteli. 
Perché come il lampo, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio 
dell'uomo nel suo giorno. 
Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione». 
Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Imitazione di Cristo 
trattato spirituale del XV secolo 
libro II, cap. 1,1-2 
« In mezzo a voi e dentro di voi » 
"Il regno di Dio è dentro di voi" (Lc 17, 21), dice il Signore. Volgiti a Dio con tutto il tuo cuore, 
lasciando questo misero mondo, e l'anima tua troverà pace. Impara a disprezzare ciò che 
sta fuori di te, dandoti a ciò che è interiore, e vedrai venire in te il regno di Dio. Esso è, 
appunto, "pace e letizia nello Spirito Santo" (Rm 14,17). E non è concesso ai malvagi. Se 
gli avrai preparato, dentro di te, una degna dimora, Cristo verrà a te e ti offrirà il suo conforto. 
Infatti ogni lode e ogni onore, che gli si possa fare, viene dall'intimo; e qui gli piace abitare. 
Per chi ha spirito di interiorità è frequente la visita di Cristo; e, con essa, un dolce discorrere, 
una gradita consolazione, una grande pace, e una familiarità straordinariamente bella. 
Coraggio dunque, prepara il tuo cuore a questo sposo, cosicché si degni di venire presso di 
te e di prendere dimora in te. Egli dice infatti: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui" (Gv 14,23).  
 
 

 


